---

----------------------------------------------------------

FonDI
ITAUTTURALI
EUROPEI
PER L4 SOJOLì - (OMPEfEN2E E AMBlEHTI PER !.'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Gabriele D'Annunzio - Max Fabiani"
Sede lepl.: vta !!alleo Bnus ZZ- 34170 Gorizia
Tal. 0481-535190- C.F.800040!10114 - Cod.Mecc.GOISOO7OO5
e-mail: go!sOO700S@istruzione.jt-PostawtiflcatJ:gol§QQ700S@pec.jstMlone.!t • sito web: wwwJtas;lannunz!ç.ìt

Prot. n. 2613

Gorizia, 27 febbraio 2020
AIPersonale interessato
delle Scuole della Provincia di Gorizia
AIPersonale Esperto Esterno
SitoWEB
AWISO PUBBLICO

OGGmo: Selezione di esperto di laboratorio teatrale per la realizzazione del PrOietto "Fare teatro tra
cultura ed educazione".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

l'art. 2222 del Codice Civile;
il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 16S recante "Norme generali sull'ordinamento
dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni e
integrazio ni;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018. n.129, "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107";
VISTO
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),il cui aggiornamento è. stato approvato
con delibera del Consigliod'Istituto n. 5 del 20 dicembre 2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 13 gennaio 2020, di approvazione del
Programma Annuale EsercizioFinanziariocorrente;
RAWISATA
la necessità di reperire una figura esperta che possa insegnare e approfondire le basi
dell'arte di recitare, che sia in grado di utilizzare anche software specifici di editing show,
nonché tecnologie in grado di p.rodurre effetti speCiali digitali; una figura esperta dì
teatro della parola, teatro fisico e di performance corpo/mUSica;
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituto non sono presenti professionalità disponibili a ricoprire tali
incarichi (verificato con circolare n. 452 del 21/02/2020)
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SEL~IONE PU8BLlCA PER TITOLI COMPARATIVI

per l'individuazione in un esperto esterno con esperienza speCificaper la realizzazione del Progetto "Fare
teatro tra cultura ed educazione" presso l'ISIS"D'Annunzio-Fabiani"di Gorizia:
REGOLAMENTO

Definizione del1'incarico:
~ richiesta una figura esperta di recitazione che possa insegnare e approfondire le basi delfarte dì recitare,
che sia in grado di tltili~zareanche software specifiddi editing show, nonché tecnologie in grado di produrre
effetti speciali digitali e musicali. Una figura esperta di teatro della parola, teatro fisico e di performance
cOrpo/mUSica.Inoltre è richiesta particolare esperienza di lavoro senza demerito, con gruppi di ragazzi e
capacità di colilabotazione con il docente referente interno.

1

R.equlslti m.inlmi

I seguenti requisiti $Onoobbligatori al fine della partecipazione al.presente bando:
Diploma di scuola secondaria di Il grado;
Esperienze pregresse nel campo della recitazione;
utilizzo di software di elaborazione, montaggio e produzione audioNideo
disponibilità ad assumere "Incarico di CUl aWavvisodi seleziOne alle condizioni e nei termini preViste
dallo stesso;
disponibilità ad accettare l'orario proposto dalta scuola.
Duma dell'incarico.
L'attività si SVOlgeràda initio marzo a gitJgno per n. 3 ore settimanali, per un totale massimo di 70 ore
(presumibilmente dalle 14:3()"17:30l giovedì) pi.ù n. 4 incontrI intensivLda 6 ore ciascuno .per un totate di
24 ore.
MANIFESTAZIONI ALLE QUALI L'ISTITUTO PARTECIPA

ManifestaziOnidi cultura di interesse pubblico territoriale e nazionale.
Le attiVità avranno inizio dopo il conferimento dell'incarico e termineranno comunque non oltre il termine
del corrente anno scolastico 2019/2020.
Determinazione del compenso
Il compenso complessivo massimo, omnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, da liquidare a seguito di
relazione dell'attività svolta, ammonta ad € 2.800,00
Modalità di valutazione delle domande
Alledomanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente grigliadi valutazione:
DESCRIZIONE

mouvALUTABIU

Qlplorna di SCl,II)Ia
Secondaria di IIgrado

100
Da!J()a99
DaBOQ89
Da1Oa79
Da60069

PUNTEGGIO MASSIMO

10

punteggio 10
punteggio 9
punteggio 8
punteggio 7
punteggio i

Qualifica di attore rilasciata da Accademla.Teatrale

10

CORSI DI
FORMAZIONE

Corsi di formaZionelseminarlln ambito teatrale

10

ESPERIENZA

Esperienza di produzione, elaborazione e montaggio audio/llideo/grafico a livello
professionale in ambito teatrale elo cinematografico

s

Esperien~ nellage~one

so

PREGllESSA

(punti l/çQd. per un mlJ$$imodi 10punti)

di gruppi studenteschi

(punti S oglli 2!1 ore penm mlJ$$imod/SO punti)

Esperienza pregressa nel campo della recitazione e Il'1compagnie teatrali

1S

(punti Sogni 20 ore per un ma$SilTlàdi lS puntl1

Termine e modalità di presentazione delle dofDilnde

Gli interessati dovranno far pervenire ta loro offerta in busta chiusa siglata indiritzata al Dirigente
Scolastico, direttamente (per·posta o di persona) al.l'ufficiodi Segreteria dell'Istituto Statale d'Istruzione
secondaria Superiore u.c.;.D'~nnumio-M. Fabi<lni»Via I. Srass, 22 34170 GORIZIA,entro le ore 14.00 di
lunedl 09 marzo 2Q20,non farà fede il timbro postale--con l'indicazione sulla busta "Selezione pubbHcadi
esperto esterno prOIetto Fare teatro tra cultura ed educazione" r contenente:
1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazi.onesostitutiva ai sensi del DPR445/2000 e
quindi accompagnata, Cl pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con
indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, de.1domicilio,.delcodice fiscal~,del titolo di
studio,.dell'attività e dell'ubicazione del propriOrecapito professionale (AllegatoAli
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2. curriculum vitae in formato europe.o;
3. dichiarazione riassuntiva (Allegato B).
Resta in facoltà dell'appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la
regolarità della documentazione
esibita, nonché effettuare
delle verifiche, anche a campione,
relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l'eventuale

difformità rispetto a quanto dichiarato in sede d.igara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il professionista prescelto anche la decadenza
dalraggiudlcazione in favore del secondo in graduatoria.
Criteri di selezione e valutazione delle domande
In presenza di più istanze l'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione,
composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico da un suo
delegato. In presenza di una sola candidatura la valutazione del curriculum sarà effettuata direttamente dal
DIrigenteScolastico o da un suo delegato.
Al termine della procedura si procederà alla predfsposizione della graduatoria definitiva dalla quale sarà
convocato per la stipula del contratto ilprimo in graduatoria.
L'aggiudicazionedetl'incarico sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure
per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. Lapresentazione della domanda
implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Perfezionamento incarico e stipula del contratto.
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio della
segreteria dell'Istituto per il pe.rfezlonamento dell'incarico o la stipula del contratto individuale.
AItermine dell'attività svolta sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta
attività (relazione finale e registro presenze, debitamente compilato).
Il compenso sarà soggetto alle ritenute previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio,vitto e anoggio.
Per eventua.l1ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
L'incaricosarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna all'Albo di questa Istituzione Scolastica e. contestualmente
trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Goriziae pubblicato sul sito Web dell'Istituto.
Tutela della Privacy
I dati, del quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel
rispetto del D.Lvo196 del 30 giugno 2003.
AI.legati:
Allegato A: Istanza di partecipazione.
Allegato B: Dichiarazione riassuntiva.
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Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTODI LABORATORIO TEATRALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FARE TEATRO TRA CULTURA ED EDUCAZIONE" - A.S. 2019/2020

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore
"Gabriele D'Annunzio-Max Fabiani"
34170 GORIZIA(GO)
sottoscritt

____________ ~------~-----------nat

a

___

(cognome e nome)

il ----------------

C. F.

in via

e residente a

__

telefono

indirizzo e-mail

_

-'

avendo preso integrale conoscenzadi tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica (prot. n. -------- dd. -------------) per la selezione di
un esperto di laboratorio teatrale per la realizzazione del Progetto "Fare teatro tra cultura ed
educazione" - a.s. 2019/2020.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
1.

di essere cittadino/a

2. di essere nato/a a

_
__

3. di essere in possessodell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni relative al posto
4.

messo a concorso;
di essere in godimento dei diritti politici;

5. di non essere stato/a destituitola o dispensatola dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decadutola per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
6. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
7. di
essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato
qual caso indicare quale)

D

ovvero di

1

indeterminato, ( nel

D NON esseredipendente di altre amministrazioni pubbliche;

8. di essere in possessodei seguenti titoli di studio (specificare Istituto/Università/Ente presso il quale
si è conseguito il titolo da valutare, anno di conseguimento e votazione finale):

1

•

9. di avere svolto le seguenti analoghe esperienze lavorative a quelle richieste dall'avviso (specificare
scuola/ente, periodo e natura dell'incarico):

10. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di
selezione;
11. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Allega alla presente domanda:
•

dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;

•

fotocopia non autenticata di valido documento di identità.

Data

Firma

_
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Allegato B
DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI UN ESPERTO DI LABORATORIO TEATRALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO "FARE TEATRO TRA CULTURA ED EDUCAZIONE" - A.S. 2019/2020
AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto

Statale d'Istruzione

Superiore

"Gabriele D'Annunzio - Max Fabiani"
34170 GORIZIA (GO)
sottoscritt
Ai fini del conferimento
teatro

tra cultura

dell' incarico dI esperto

ed educazione"

dell'lSIS

di laboratorio

per la realizzazione

"D'Annunzio-Fabiani"

del progetto

"Fare

di Gorizia

DICHIARA
Dichiarazione

Criteri selezione

Punteggio
massimo
attribuibile

Parte riservata
ali'interessato
PUNTI

Parte riservata
alla
Commissione
PUNTI

Diploma in
Diploma di istruzione
secondaria di Il grado

Conseguito presso

10

Voto
Tipologia certificato
Qualifica di attore rilasciata
da Accademia Teatrale

Conseguito presso

Corsi di formazione/seminari
in ambito teatrale

10

Numero corsi frequentati

10
(specifica nel Curriculum vitae)

Esperienza di produzione,
elaborazione e montaggio
audio/video/grafico a livello
professionale in ambito
teatrale e/o cinematografico

Tipologia

5
(specificare nel Curriculum vita e)

Esperienzanella gestione di
gruppi teatrali studenteschi

Esperienzapregressa nel
campo della recitazione e in
compagnie teatrali

Data

--------------------

Numero di ore preparazione
studenti
(specifica nel Curriculum vitae)

50

N. ore esperienza

15
(specifica nel Curriculum vitae)

Firma

_

